
 

Gara a coppie da natante  

in acque libere 

Domenica 29 agosto 2021 
PREMIAZIONI DURANTE LA CENA ore 20.00 

 
ISCRIZIONI IN SEGRETERIA 

Ogni giorno dalle 18.30 alle 19.30 

 

 

a cui viene abbinato il 

riservato alle donne 



 

REGOLAMENTO “SEMPREINSIEME” 

 

 

 La gara sarà effettuata in acque delimitate. Il ritrovo delle imbarcazioni dei partecipanti è previ-
sto alle ore 8.30 Diga Vecchia  lato Barcola ( fanaleVerde )  

 Il campo di gara sarà compreso in un raggio di 500 metri dal imbarcazione del Direttore pesca 

 L’ inizio gara sarà determinata da tre segnali acustici  

 Al fine della graduatoria finale, sono valide tutte le catture con l'esclusione di “guati”, 
“sachetti”, “angusigoli” , “gronghi” ,“razze e trigoni”  e tutto il genere squali. 

 Il rientro e la consegna del pescato per la pesatura avrà luogo presso la sede della S.T.S.M. 
tassativamente entro e non oltre le ore 13.00. 

  Il punteggio per li Trofeo “Sempreinsieme” verrà assegnato con il criterio di un punto per 
grammo, in caso di parità, verrà considerato il numero di prede la cui misura minima non potrà 
essere inferiore a 7 centimetri o 5 grammi. 

  Il punteggio per il Trofeo “Donne STSM” verrà assegnato con il criterio della preda piu’ pe-
sante,  in caso di parità, verrà considerato il peso  

 Sono ammesse più coppie sulla stessa imbarcazione. 

 Il pescato verrà diviso per il numero di componenti l'equipaggio (es. se un imbarcazione ospita 2 
coppie ed il pescato totale assomma a 4.000 grammi ad ogni coppia verrà assegnato un pun-
teggio di 2.000 grammi). 

 E' ammessa la pesca sia con canna sia con bolentino. 

 E' ammesso il brumeggio. 

 Alla coppia saranno consegnati il sacchetto in cui riporre il pescato, corredati da un talloncino su 
cui dovrà essere scritto il cognome e il nome della coppia ed il numero di prede. 

 Almeno un partecipante della coppia dovrà assistere alla pesatura che sarà effettuata congiun-
tamente al Direttore pesca o un suo delegato. 

 In serata si organizza una cena per tutti i partecipanti, in occasione della medesima, avverrà la 
premiazione. 

Il costo della cena è stabilito in 15,00 euro a persona per i Soci partecipanti alla gara,  

per eventuali ospiti 23,00 Euro a persona 

bevande comprese (1/4 di vino e ½ di acqua) 


